
 

 
Primi sui Motori S.p.A. – www.primisuimotori.it 

 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Modena, 28 giugno 2017 

 
 

PRIMI SUI MOTORI: emissione Obbligazioni “PSM 90 2017-2022-Tranche B” 

 

 
 
 

Modena, 28 giugno 2017 
 
 
Primi sui Motori S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia nonché leader in Italia nei servizi di Digital 
marketing e Search Engine Optimization (SEO; Posizionamento sui motori di ricerca), rende noto 
che, nell’ambito del programma di emissione obbligazionaria di cui alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 13 febbraio 2017, in data 6 luglio p.v. darà seguito all’emissione di una seconda 
tranche di obbligazioni denominate “PSM 90 2017-2022” per massimi nominali Euro 3.200.000,00. 

Le obbligazioni, del valore nominale di Euro 10.000,00 ciascuna, in conformità a quanto stabilito dal 
Programma di Emissione, verranno offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 
34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento Consob 11971/1999 e dall’art. 26 del Regolamento 
Consob n.16190 del 29 ottobre 2007.  

Le obbligazioni, le cui Condizioni Definitive saranno pubblicate sul sito internet alla sezione Investor 
Relations/ Prestiti Obbligazionari, avranno una durata di 62 mesi (ovvero sino ad agosto 2022) e 
saranno fruttifere di interessi per un tasso lordo fisso annuo del 5,5%. Le cedole verranno pagate 
con cadenza mensile. 

Le obbligazioni, coerentemente con quanto previsto nel regolamento del Programma di Emissione 
di prestiti obbligazionari, saranno rimborsate pro quota, mensilmente, sulla base del piano di 
rimborso contenuto nelle Condizioni Definitive. 
Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa del 13 febbraio 2017. 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it  
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